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                            OMV di Lodi                                          Comune di Casalpusterlengo 
 

Corso di formazione per proprietari di cani: 
Il Patentino 

Obiettivi 

Il percorso formativo e informativo per i proprietari di cani, 
secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale attualmente 
in vigore in materia di tutela dalle aggressioni, ha la finalità di 
educare i cittadini a una detenzione consapevole e responsabile 
per un corretto rapporto uomo cane, rapporto antico e spesso mal 
gestito nella nostra società per la non adeguata conoscenza delle 
esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della 
specie canina. 

Destinatari 

Possono partecipare tutti i proprietari e gli aspiranti proprietari di 
cani. Sono obbligate a partecipare le persone il cui animale si sia 
reso responsabile di episodi di aggressione alle quali l’ATS abbia 
notificato tale obbligo. 

Programma 

Sabato 21 ottobre 2017 

8.30-8.45  Saluto delle Autorità 
8.45-9.30  Il comportamento normale del cane  
                 dr.ssa Simona Cannas  
9.30-10.15 Far vivere bene il nostro cane rispettando i suoi     
                  bisogni fondamentali 
  dr.ssa Simona Cannas 
10.15-11.00 Come comunicano i cani: comunicazione acustica,   
    olfattiva, visiva 
  dr.ssa Simona Cannas 
11.00-11.30  Pausa 

 

CORSO GRATUITO 

 

sabato 21 e domenica 
22 ottobre 2017 

 

dalle ore 8.30 alle 13.30 

 

presso il Municipio di 
Casalpusterlengo 

piazza del Popolo 22 

 

 

Relatori: 

dr.ssa Simona Cannas, 
Medico Veterinario 
comportamentista 

dr.ssa Manuela 
Michelazzi, Medico 
Veterinario 
comportamentista 

dr.ssa Clara Palestrini, 
Medico Veterinario 
Ricercatrice / Docente – 
Università di Milano 

dr. Paolo Zucchi, 
Medico Veterinario 
Libero Professionista 
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11.30-12.00 Campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa     
                          fare 
  dr.ssa Manuela Michelazzi 
12.00-12.30 Prevenire i problemi comportamentali del cane e  
                          l’aggressività 
  dr.ssa Manuela Michelazzi 
12.30-13.15 Cani e bambini: una convivenza sicura e serena 
  dr.ssa Manuela Michelazzi 
13.15-13.30 Spazio domande 
 
Domenica 22 ottobre 2017 

8.30-9.15  Le diverse fasi della vita: dal cucciolo al cane  
                          anziano 
  dr.ssa Clara Palestrini 
9.15-10.00 Come il cane “parla” all’uomo 
  dr.ssa Clara Palestrini 
10.00-10.45 Aspetti sanitari e convivenza uomo animale: il  
                          ruolo del Medico Veterinario 
  dr. Paolo Zucchi 
10.45-11.15  Pausa 
11.15-12.00 Sfatiamo alcuni miti sui cani e sul loro  
                          comportamento 
  dr.ssa Clara Palestrini 
12.00-12.30 Cane e proprietario, buoni cittadini: obblighi di  
                          legge e responsabilità 
  dr.ssa Laura Zambarbieri, dr. Enrico Bulgarelli 
12.30-13.00 In caso di problemi, a chi rivolgersi? 
  dr.ssa Clara Palestrini 
13.00-13.30 Spazio domande e test di valutazione finale 

Note 

È previsto l’obbligo di frequenza. Il Patentino verrà rilasciato solo 
a coloro che avranno completato entrambe le giornate di corso e 
superato il test finale di verifica dell’apprendimento. 

Per partecipare al corso è obbligatorio iscriversi compilando e 
inviando la scheda d’iscrizione che trovate qui di seguito (non la 
tradizionale scheda d’adesione ACL). Al corso potrà partecipare 
un massimo di 100 iscritti. 
 

dr.ssa Laura 
Zambarbieri, Medico 
Veterinario Ufficiale 
A.T.S. Milano Città 
Metropolitana 

dr. Enrico Bulgarelli, 
Medico Veterinario  
Ufficiale A.T.S. Milano 
Città Metropolitana 
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Scheda di iscrizione corso: 

“PATENTINO per proprietari di cani” - Edizione 2017 

 

Io sottoscritto (*) _______________________________________________________ 

Residente a (*) ________________ in via (*) ________________________________ 

cod.fisc. (*) ____________________________ tel. (*) _________________________ 

e-mail (*) ___________________________ cellulare (*) _______________________ 

dichiaro 

di voler partecipare al corso di formazione per proprietari di cani “IL PATENTINO” che si svolgerà 
a Casalpusterlengo (Lo), presso il Municipio nelle date 21/10/2017 e 22/10/2017. 

Mi impegno a frequentare le previste lezioni (è infatti stabilito l’obbligo di frequenza) e nel 
contempo mi impegno a effettuare il test finale di verifica apprendimento, consapevole del fatto 
che, qualora il corso non venisse completato, non verrà rilasciato il Patentino.   

Conferisco il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 
per il corso in oggetto. 

Al raggiungimento di 100 iscritti l’accettazione delle richieste verrà interrotta. 

L’iscrizione dovrà essere inviata a mezzo mail (dvbassolodigiano@ats-milano.it) o fax 
(02.85782820) al Distretto Veterinario Basso Lodigiano (Codogno) dell’ATS Milano Città 
Metropolitana, che confermerà a mezzo mail l’accettazione.  

Presentarsi alla prima lezione con stampa della avvenuta registrazione (verificare la 
correttezza dell’indirizzo mail!). 

Allegare fotocopia di documento di identità. 

                                                                                      Firma del partecipante 

 

                                                                           

* campi obbligatori 

 

 

Parte riservata all’ufficio:  

ricevuta iscrizione il giorno........................................alle ore..................................... 

Codogno, lì ________________ 

 


